
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 

Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  

Tel.: 0522599153 - 0522597118  fax: 0522348434 

codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 

E- mail: reic84300x@istruzione.it - P.E.C.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea.edu.it     Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 

 

 

          Agli atti 

          Al sito web 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI UN 

ESPERTO “PROGETTISTA” INTERNO ED IN SUBORDINE ESTERNO DIRETTO 

ESCLUSIVAMENTE A PERSONE FISICHE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 

13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della 

pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 
Codice identificativo Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-110 
CUP: H39J21005030006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 

recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di 

sotto della soglia comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti e successive modificazioni e integrazioni con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale dell’Esercizio 

finanziario 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stata deliberata l’approvazione dei criteri 

griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 

15.04.2016; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID\ 0040055 autorizzativa del progetto in oggetto 

VISTA la necessità di individuare esperto progettista per la corretta esecuzione del progetto in 

oggetto:  

DETERMINA 
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per 

individuare n° 1 Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della 

certificazione delle reti complesse cablate o Wireless 

 

Art. 1 - OGGETTO DELL’INCARICO 
L’esperto da selezionare dovrà essere in possesso di esperienze professionali significative in grado di 

apportare la propria competenza nell’attività richiesta. 

Gli esperti dovranno appartenere alla categoria del personale interno in servizio presso I.C di Albinea 

(RE) nel corrente A.S. 

Il ricorso al personale esterno è da intendersi in subordine rispetto al personale in servizio presso I.C 

di Albinea (RE) nel corrente anno scolastico. 

Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica potrà 

ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 

alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

La valutazione dei curricula dell’eventuale personale esterno verrà effettuata esclusivamente in 

assenza di candidature inoltrate dal personale interno. 

 

Art. 2 - PRESTAZIONE RICHIESTA 
Esperto progettista nel campo della realizzazione, della verifica e della certificazione delle reti 

complesse cablate o Wireless per un totale massimo di 40 ore.  

Si richiede in particolare un supporto esperto per le seguenti finalità: 

1) Sopralluogo e verifica delle attrezzature e impianti già esistenti e degli spazi destinati ai prodotti 
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di rete. 

2) Verifica delle necessità attuali dell’istituto e proposte di implementazione delle infrastrutture 

telematiche delle tre sedi. 

3) Predisposizione matrice degli acquisti di beni e servizi. 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle caratteristiche e specifiche tecniche delle 

attrezzature, materiali e servizi necessari. 

5) Redazione del capitolato tecnico dei lavori da eseguire e delle forniture occorrenti. 

6) Studio di fattibilità dei piccoli adattamenti edilizi occorrenti. 

7) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione della rete e degli eventuali piccoli 

adattamenti edilizi necessari. 

8) Supervisione alla verifica di conformità e alla certificazione della rete. 

Periodo di svolgimento: dicembre 2021 – dicembre 2022, con calendario da concordarsi con questo 

Istituto. 

Art. 3 - CONTRATTO 

Nel caso in cui si individui tra il personale dell’Istituzione Scolastica un esperto idoneo a soddisfare il 

fabbisogno, si procederà alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di Incarico. 

Se, in mancanza di esperto interno, sarà selezionato un esperto esterno, verrà stipulato un contratto di 

collaborazione plurima se l’esperto è dipendente di un altro istituto scolastico statale oppure, nel caso 

non lo sia, un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi dell’art. 2230 del codice civile. 

L'incarico sarà compensato con un importo orario lordo Stato onnicomprensivo di € 45,00. 

I contratti ad esperti esterni di cui al presente bando sono disciplinati dagli artt. 2222 e segg. del Codice 

Civile, non possono avere durata superiore all’anno scolastico in corso e non possono essere 

tacitamente rinnovati, né dar luogo a rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o 

indeterminato. 

L’erogazione del compenso avverrà dopo il termine della prestazione effettiva e dovrà essere 

preceduto, oltre che dalla nota di prestazione occasionale / fattura, dalla stesura di una sintesi 

sull’attività svolta da parte dell’esperto, completa della documentazione sulla presenza nei periodi 

stabiliti. 

Nulla è dovuto per attività di progettazione e/o riunioni con il referente del progetto, il Dirigente 

Scolastico o il D.S.G.A.  

Art. 4 - REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO 

1. Laurea almeno triennale in ingegneria informatica; 

2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o 

trovarsi in situazioni compatibili per lavorare presso le pubbliche amministrazioni previste dalla 

normativa vigente;  

3. godere dei diritti civili e politici;  

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziario;  

5. dovrà essere inoltre allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico 

senza riserva e secondo il calendario concordato con l’Istituto. 
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Art. 5 - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

A1 - TITOLI DI STUDIO, CULTURALI, PROFESSIONALI E ACCADEMICI 

1. Laurea almeno triennale in ingegneria informatica 

2. Master / Diploma di specializzazione coerente con l'incarico 

3. Corsi di aggiornamento coerenti con l’incarico richiesto 

4. Certificazioni coerenti con l’incarico richiesto 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

1. Incarico come esperto di reti presso Istituti scolastici per almeno 30 ore annue 

Art. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione avverrà ad insindacabile giudizio della Commissione composta da: 

- il Direttore dei servizi Generali Amministrativi; 

- due docenti dell’Istituto con idonee competenze. 

La valutazione terrà conto dei seguenti criteri e punteggi: 

A1 - TITOLI DI STUDIO, CULTURALI, PROFESSIONALI E ACCADEMICI - Fino ad un massimo di punti 

50 

(I titoli dovranno essere dichiarati nel C.V. con l’indicazione dell’Istituto / Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti) 

TITOLO 
PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 
NOTE 

1. Laurea in ingegneria 

informatica 

Fino a 100: punti 10 

da 101 a 105: punti 

14 

da 106 a 110: punti 

17 

110 con lode: punti 

20 

20  

2. Master / Diploma di 

specializzazione coerente con 

l'incarico 

Punti 5 (si valutano 

al massimo 2 titoli) 
10  

3. Corsi di aggiornamento 

coerenti con l’incarico 

richiesto. 

Punti 2 (si valutano 

al massimo 5 titoli) 
10  

4. Certificazione coerente con 

l'incarico 

Punti 5 (si valutano 

al massimo 2 titoli) 
10  

 TOTALE punti: 50  

A2 - ESPERIENZE / SERVIZI LAVORATIVI - Fino ad un massimo di punti 50 

(Le attività dovranno essere dichiarate nel C.V. con indicazione di Istituto / Ditta / Ente promotore, anno di svolgimento e 
durata) 

ESPERIENZA 
PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

MAX 
NOTE 

1. Incarico come esperto di reti 

presso Istituti scolastici 
5 per ogni anno 50 

Si valutano al massimo 10 

anni 

La commissione incaricata di valutare le richieste pervenute, selezionerà quella che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo maggiore, calcolato come somma aritmetica dei punteggi assegnati alle singole 

voci presenti nella tabella precedente. 
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Art. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dovranno presentare, entro e non oltre le ore 12 del giorno 14/12/2021 al Dirigente 

Scolastico dell’I.C. Albinea(RE) via Quasimodo, 2 la propria candidatura facendo pervenire, tramite 

una delle seguenti modalità alternative: 

‒ raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Dirigente Scolastico; 

‒ consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto; 

‒ posta elettronica certificata, inviata all’indirizzo reic84300x@pec.istruzione.it. 

la seguente documentazione: 

‒ domanda redatta su carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico, utilizzando la scheda 

allegata (ALLEGATO 1) compilata in tutte le sue parti; 
‒ curriculum vitae redatto in formato europeo; 

‒ dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario concordato con il docente referente del progetto. 

Si precisa inoltre che dovranno essere indicati: 

‒ sul plico / sulla busta contenente la documentazione sopra specificata, nel caso in cui si scelga 

la spedizione o la consegna a mano,  

‒ nel campo “Oggetto” e nel testo del messaggio di posta elettronica, nel caso si utilizzi la posta 

elettronica certificata, la dicitura “Contiene istanza di partecipazione alla gara per ESPERTO 

PROGETTISTA e il mittente. 

Art. 8 - ESITO DELLA VALUTAZIONE, AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO  
E SPECIFICHE FINALI  

L’incarico sarà assegnato dal Dirigente scolastico al primo classificato, a insindacabile giudizio della 

commissione all’uopo nominata, nella procedura di selezione precedentemente descritta. 

Qualora il primo classificato non dovesse sottoscrivere il contratto o non dovesse dare esecuzione al 

contratto medesimo, l’istituto scolastico si riserva la facoltà di ri-assegnare l’incarico stesso utilizzando 

la graduatoria finale entro il periodo di validità della prestazione oggetto del bando. 

Dell’esito della selezione verrà data comunicazione al candidato primo classificato mediante 

comunicazione scritta. L’affidamento dell’incarico verrà altresì pubblicato all’albo pretorio elettronico 

nel sito dell’Istituto (https://icalbinea.edu.it). 

Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà di: 

• non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dell’attività prevista, 

di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto;  

• revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni 

altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria; 

• di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda. 

Art. 9 - NOMINA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 

Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Dott. Fausto Fiorani 

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI – INFORMATIVA 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà 

improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni: 

Il titolare del trattamento è Istituto Comprensivo di Albinea, con sede in Via Quasimodo, 2 - 42020 

Albinea (RE), C.F.: 80012790350, in persona del legale rappresentante Fausto Fiorani, e-mail: 

reic84300x@istruzione.it , pec: reic84300x@pec.istruzione.it, telefono: +39 0522 597118 fax: +39 

0522 348434.  
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Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio 

S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio 

Emilia, via F.lli Cervi 82/b, e-mail: privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 

Finalità del trattamento dei dati. 
Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente alla procedura di quanto oggetto 

del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Base giuridica del trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui 

Lei è parte, o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta. 

Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, 

per mezzo di alcune delle operazioni o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del 

Regolamento UE 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 

consultazione, elaborazione, adattamento, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono 

essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati. 

Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la 

conclusione del contratto. 

Conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario per la completa esecuzione 

del contratto di cui Lei è parte, nonché per il corretto adempimento degli obblighi di conservazione 

per finalità civilistico-fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o di regolamento sopra 

indicate, nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 

trattamento, ai fini della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali 

e comunque fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. 

Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le finalità del trattamento e 

per fornire, migliorare, proteggere e promuovere i propri servizi professionali: 

- soggetti autorizzati al trattamento; 

- responsabili del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: commercialisti, consulenti, fornitori di servizi IT, di servizi cloud 

computing o di assistenza agli stessi,  

e relativo personale tecnico incaricato, collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di 

manutenzione, tutti adeguatamente formati nella tutela della riservatezza; 

- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’esecuzione 

di incarichi ricevuti; 

- istituti bancari e assicurativi; 

- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 

Profilazione. 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere: 

a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

b. l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 

- delle finalità e modalità del trattamento; 

- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
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- degli estremi identificativi del titolare e degli eventuali responsabili; 

- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 

c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  

d. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

e. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 

il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di 

trattamento di cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 

sul consenso prestato prima della revoca. 

 

Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali 

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il reclamo 

a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali: 

www.garanteprivacy.it). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del 

trattamento, agli indirizzi (sede, pec o e-mail) sopra indicati. 

Soggetti del trattamento. 
L’elenco degli incaricati del trattamento, in relazione a limitati settori e operazioni, costantemente 

aggiornato, è a Sua disposizione mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento, anche attraverso 

i contatti sopra indicati. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Dott. Fausto Fiorani)1 

 __________________________ 

  

                                                 

1 Documento firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico 
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ALLEGATO 1 – Pag. 1 di 2 – ISTANZA DI AMMISSIONE 

 Al Dirigente Scolastico 

 dell’I.C. di Albinea 

 Via Quasimodo n. 2,  

 42020 Albinea (RE) 

 

OGGETTO:  Istanza di ammissione alla selezione per incarico di ESPERTO PROGETTISTA 
Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-110 CUP: H39J21005030006 

 indetta dall’I.C. Albinea (RE) – a.s. 2021/2022  
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

nato/a il ______________________________ a __________________________________________  

residente a __________________________________ in via ________________________________  

nr. tel:_____________________ indirizzo di posta elettronica: _______________________________ 

cittadinanza ____________________________ codice fiscale _______________________________  

partita iva (se titolare) nr.____________________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare all’avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 1 ESPERTO 
PROGETTISTA Progetto: 13.1.1A-FESRPON-EM-2021-110, indetta dall’istituto Scolastico in 

indirizzo tramite avviso pubblicato all’albo dell’istituto in data ___________. 

A tal fine e per ottemperare alla primaria condizione richiesta (requisiti minimi per assunzione in 

pubbliche amministrazioni), consapevole della responsabilità penale e della decadenza di qualsivoglia 

beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 75,76 del DPR 445/2000,  

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di:  

a) essere in possesso dei titoli e/o requisiti obbligatori di accesso richiesti nell’avviso pubblico; 

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziario;  

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) di essere dipendente della seguente P.A. _____________________________________ / ovvero 

di non essere dipendente da altre Pubbliche Amministrazioni (cancellare la dizione non 

appropriata);  

Dichiara inoltre di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato 

con l’Istituto.  

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (come da informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679 riportata all’art. 10 dell’avviso pubblicato all’albo dell’istituto)  
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ALLEGATO 1 – Pag. 2 di 2 – TABELLA RIASSUNTIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI 

COMPILA 

infine la seguente tabella per il calcolo del punteggio in base ai requisiti posseduti e riportati sul 

curriculum Vitae allegato. 

 

A1 - TITOLI DI STUDIO, CULTURALI, PROFESSIONALI E ACCADEMICI - Fino ad un massimo di punti 50 

(I titoli dovranno essere dichiarati nel C.V. con l’indicazione dell’Istituto / Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti) 

TITOLO 

PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 
RIFERIMENTO(*) 
CURRICULUM 

VITAE 

1. Laurea coerente con l'incarico richiesto  20  

2. Diploma di specializzazione coerente con l'incarico  10  

3. Corsi di aggiornamento coerenti con l’incarico 

richiesto. 
 10  

5. Certificazione coerente con l'incarico  10  

A2 - ESPERIENZE / SERVIZI LAVORATIVI - Fino ad un massimo di punti 50 

(Le attività dovranno essere dichiarate nel C.V. con indicazione di Istituto / Ditta / Ente promotore, anno di svolgimento e durata) 

TIPO DI SERVIZIO 
PUNTI PUNTEGGIO 

MAX 
RIFERIMENTO (*) 
CURRICULUM 

VITAE 

1. Incarico come esperto di reti presso Istituti 

scolastici  
 50  

 

Allegati: 

1- Curriculum Vitae, redatto in formato europeo, del quale, consapevole della responsabilità penale 

e della decadenza di qualsivoglia beneficio in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.46, 

75,76 del DPR 445/2000, dichiara la veridicità dei contenuti, completi, a pena di esclusione, delle 

informazioni che ne consentono la verifica da parte dell’amministrazione: 

• nel C.V. i titoli di cui alla sezione A1 della tabella sono completi dell’indicazione dell’Istituto 

/ Università e dell’anno in cui sono stati conseguiti; 
• nel C.V. le attività di cui alla sezione A2 della tabella sono complete dell’indicazione di Istituto 

/ Ditta / Ente promotore, anno di svolgimento e durata (ove prevista dalla tabella di 

valutazione). 

2- Documento di identità in corso di validità. 

 

______________________ lì  _________________  

 (luogo) (data)  

  in fede,  ____________________________ 

  (firma) 
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